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Oggetto: Acquisto attrezzature per la Didattica - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 
Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi 
nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, 
digitale e resiliente dell'economia – Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella 
didattica e nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

DETERMINA A CONTRARRE 
  
CUP: D69J21011330006 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per 

il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per 

la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle 

disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento 
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recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

VISTI 

 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 
Fondi strutturali e di investimento europei come modificato dal 
Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 23 dicembre 2020 per quanto riguarda le risorse 
aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo 
scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 
dell’economia (REACT-EU), il Regolamento (UE) n. 1301/2013 
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-0042550 del 02 novembre 

2021 di autorizzazione dell’intervento a valere sui Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti n. 25 del 15 maggio 2017 e del 

Consiglio d’Istituto del 30 maggio 2017 di adesione al Piano 

Operativo Nazionale “per la scuola” 2014-2020 e all’avviso quadro 

sulle azioni da attivare a valere sul PON “Per la scuola” 2014-2020 

emanato con nota MIUR prot. n. 950 del 31 gennaio 2017 

VISTO il PTOF per il triennio 2019/2022, nel quale con delibera del 
Collegio dei docenti n. 19 del 21 ottobre 2021 e con delibera del 
Consiglio d’Istituto n. 113 del 29/10/2021 è stato inserito il 
progetto “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale 
della didattica e dell’organizzazione scolastica” 
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DETERMINA 

 

 

Art. 1 – Premessa 

Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente provvedimento 

VISTO Il decreto prot. n. 20022/2021 del 01/12/2021 di assunzione in 
bilancio del finanziamento relativo al progetto 13.1.2A-FESRPON-
MA-2021-28 “Dotazione di attrezzature per la trasformazione 
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica” nel 

Programma Annuale 2021 la somma di € € 64.204,04; 
VISTO l’avvio delle attività con nota Dirigenziale prot. n. 20028/2021 del 

01/12/2021 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 12 del 24/01/2022 di 

approvazione del Programma Annuale E.F. 2022 

VISTA Determina Dirigenziale prot. n. 5287/2022 del 14/03/2022 di 

acquisto per Progetto PON- FESR - "Digital Board: trasformazione 

digitale nella didattica e nell'organizzazione” 

VISTA la nota prot. n. 5351/2022 del 15/03/2022 di richiesta di preventivi 

per la fornitura di materiali tecnologici per il progetto13.1.2A-

FESRPON-MA-2021-28 “Dotazione di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”  

VISTO il preventivo della ditta Soundlab di Paolo Eugeni (Prot. 5625 del 

19/03/2022) il quale è risultato aggiudicatario della fornitura delle 

attrezzature in quanto presentava l’offerta economica più 

vantaggiosa (verbale analisi preventivi – prot. 5845 del 

23/03/2022) 

VISTO l’importo previsto dal progetto per l’acquisto di attrezzature per la 

trasformazione digitale della didattica di € 56.127,17 da cui risulta 

un avanzo di economia di € 1.624,89 

VISTO l’importo previsto per le spese pubblicità di € 642,04 da cui vi è un 

avanzo di € 511,99 

NELLA NECESSITA’ di procedere all’acquisto di ulteriori attrezzature per garantire un 

adeguato supporto alla Didattica  
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Art. 2 – Oggetto 

Affidamento della seguente fornitura di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e 

dell’organizzazione scolastica in attuazione del progetto 13.1.2A-FESRPON-MA-2021-28 

“Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell’organizzazione 

scolastica”: 

 

Ditta Soundlab Tecnologie di Paolo Eugeni P IVA : 02426340440     C.F. GNEPLA79A04D542N 

Indicazione del servizio/beni Quantita’ Prezzo unitario esclusa IVA Totale esclusa IVA 

Monitor interattivo Wacebo 

DabliuTouch 65" E8m-b - 4K |  - OS 

Android 8.0 - RAM3GB - 

Storage32GB  - 450cd/m2  -

Contrasto 4.000:1 - 40Touch |- 

staffa a parete inclusa - compreso 

software di controllo MDM - 1Y 

BUNDLE 

Garanzia 5 anni 

1 € 1286,00 € 1286,00 

Carrello mobile per monitor fino a 

86" max 100kg, regolazione 

manuale altezza, con mensola 

centrale portaoggetti 

1 € 270,00 € 270,00 

  totale € 1556,00 

  IVA 22% € 342,32 

  Totali € 1898,32 

 

Art. 3 – Spesa 
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L’importo a base di gara per la realizzazione della fornitura di cui all’art. 2 è pari a € 1898,32 

IVA compresa, il tutto da imputare al Programma Annuale E.F. 2022 – A3-3. 

 

Art. 4 – Procedura 

La procedura di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto. 

 

5 – Responsabile Unico del Procedimento 

Si individua come Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente Scolastico prof. 

Emiliano Giorgi. 

 

 

 

 

  

  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Emiliano Giorgi 
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